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La torre pendente di Pisa è un campanile posto vicino al duomo di 
Pisa, nella celeberrima Piazza dei Miracoli. La torre, interamente 
in marmo bianco, ne è sicuramente il gioiello che uno dei 
monumenti più famosi al mondo. 

Si tratta di un campanile a sé stante, alto 56 metri e costruito 
nell'arco di due secoli, tra il dodicesimo e il quattordicesimo. Pesa 
14.453 tonnellate, predomina la linea curva, con giri di arcate 

cieche e sei piani di loggette. La sua pendenza è dovuta ad un leggero cedimento del 
terreno verificatosi già nelle prime fasi della costruzione. L'inclinazione dell'edificio 
attualmente misura 5°30' rispetto all'asse verticale.La torre di Pisa rimane in equilibrio 
perchè la verticale che passa per il suo baricentro, cade all'interno della base di appoggio. 

  

  

Il Battistero di Pisa, dedicato a San Giovanni Battista, s'innalza di 
fronte alla facciata ovest del Duomo, nella Piazza dei Miracoli, 
vicino al Camposanto monumentale e alla Torre pendente. 

La costruzione dell'edificio fu iniziata a metà del XII secolo. 
 Sostituisce un precedente battistero, più piccolo, che si trovava a 
sud della Cattedrale. La nuova collocazione e le grandi dimensioni 
sono ispirate al Battistero di Firenze. Fu costruito in stile 

Romanico da un architetto che si firma "Diotisalvi magister..." in un pilastro all'interno 
dell'edificio.   

 PISA 

Pisa è un comune della Toscana e il capoluogo 
dell'omonima provincia. Ai nostri giorni l'economia 
pisana si è orientata principalmente verso l'attività 
industriale. La maggior parte della forza lavorativa 
però si è dovuta occupare nel settore terziario 
(credito, commercio, trasporti, turismo ecc...). 
L'industria, specialmente quella manifatturiera, si 
fonda su alcune importanti attività: la meccanica, 
il vetro, mentre è definitivamente morta la 
produzione della ceramica, ma prosperano varie 
medie e piccole imprese fra cui, tradizionali, quelle 
di calzature, mobili, tessuti e abbigliamento, 
pelletterie, fiammiferi, farmaceutica, 
imbottigliamento di acqua minerale "uliveto". 

Pisa ospita il più rilevante aeroporto della Regione, 
il "Galileo Galilei" ed è sede di ben tre tra le più 
importanti istituzioni universitarie d'Italia: 
l'Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore e 
la Scuola Superiore Sant'Anna, e numerosi istituti 
di ricerca. 
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Il Duomo di Santa Maria Assunta, al centro della Piazza dei Miracoli, è la cattedrale 
medievale di Pisa. Capolavoro assoluto del romanico, in particolare del romanico pisano, 
rappresenta la testimonianza tangibile del prestigio e della ricchezza raggiunti dalla 
Repubblica marinara di Pisa nel momento del suo apogeo. 

 

Il Camposanto monumentale. Il cimitero fu iniziato nel 1277 da Giovanni di Simone 
come ultimo degli edifici monumentali della piazza: l'occasione fu data, secondo la 
tradizione, dall'arrivo di "terra santa" proveniente dal Golgota, portata dalle navi pisane di 
ritorno dalla Seconda Crociata (1146). La tradizione attribuisce il prezioso carico all'opera 
dall'arcivescovo Ubaldo de' Lanfranchi nel XII secolo. Tali leggende di fondazione sono 
comunque diffuse anche per altri edifici simili in tutta Europa. Forse fu più semplicemente 
creato per raccogliere tutti quei sarcofagi e le varie sepolture che si andavano affollando 
attorno alla cattedrale. 

  

La Piazza dei Cavalieri  è, dopo Piazza dei Miracoli, la piazza più famosa della città. In 
antico essa rappresentava il centro del potere civile (rispetto a quello religioso della Platea 
Episcopalis), mentre a partire dalla seconda metà del Cinquecento divenne il quartier 
generale dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, voluto dal Granduca Cosimo I de' 
Medici. Oggi è un polo d'attrazione culturale e di studio per la presenza della sede centrale 
della Scuola Normale di Pisa. 
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